
	

	

LVENTURE GROUP: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 
SETTEMBRE 2018 

 
• Ricavi in crescita a ca. Euro 2,3 milioni, +40% vs ca. Euro 1,7 milioni al 

Q3 2017 
• Investimenti del periodo pari a Euro 1,7 milioni, con ulteriori Euro 366 mila 

già impegnati contrattualmente a titolo di “commitment” 
 

Altre delibere del C.d.A.  
Nomina per cooptazione a Consigliere di Amministrazione dell’Avv. Maria Mariniello 
Approvazione adeguamento del: Documento Informativo relativo al Piano di 
Incentivazione dipendenti - Modello 231, parte generale - Procedura Informazioni 
Privilegiate e Gestione del Registro. 

 

Roma, 14 novembre 2018 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la “Società” o 
“LVG”), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario 
operatore di Venture Capital, ha preso visione e approvato i risultati finanziari della 
Società al 30 settembre 2018. 
Luigi Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group, ha così commentato: 
“Siamo particolarmente soddisfatti ed orgogliosi dei risultati conseguiti nei primi nove 
mesi dell'anno grazie alle importanti operazioni relative alle nostre startup: in particolare 
l’aumento di capitale deliberato da Soundreef, il nuovo round di investimenti per la 
startup Vikey, e la vendita da parte della Società della partecipazione detenuta in Baasbox 
– con ulteriori exit nella pipeline entro la fine dell’esercizio. Le startup proseguono nel 
percorso di crescita internazionale, con effetti significativi sul valore del portafoglio della 
Società. I nostri sforzi sono sempre più indirizzati verso la valorizzazione del portafoglio e 
le operazioni di exit”. 
Principali fatti di rilievo dei nove mesi appena conclusi 
LVG si sta focalizzando sempre di più sulla valorizzazione delle startup – in particolare 
per le startup di portafoglio considerate “star” o “high potential”, che presentano le 
migliori opportunità di ritorno. 
Al 30 settembre 2018, il portafoglio della Società comprende partecipazioni in n. 70 
Startup (rispetto alle 54 startup al 31 dicembre 2017) e n. 2 investimenti in 
Acceleratori.  
Nel corso dei primi nove mesi del 2018, la Società ha definito operazioni di 
investimento per le quali ha complessivamente erogato Euro 1,70 milioni. Gli 



	

	

investimenti complessivi in startup di portafoglio effettuati da LVG sono pari a Euro 
12,12 milioni. Da segnalare: 
Soundreef, startup attiva nella tecnologia per monitorare e raccogliere i proventi di 
autori ed editori, ha deliberato un aumento di capitale che completa una raccolta 
complessiva nel 2018 pari a 3,5 milioni di Euro. La startup, una delle principali del 
portafoglio di LVenture, ha raggiunto un valore significativo.   
La startup Vikey ha chiuso un round di investimento di oltre Euro 500 mila, guidato da 
Italian Angels for Growth (IAG) e Club degli Investitori (CdI) ed a cui ha partecipato anche 
LVenture stessa.  
LVG ha siglato un accordo di co-investimento con Hatcher+, fondo di VC internazionale, 
per aumentare le risorse investite in ciascuna startup nella fase di accelerazione, 
portandole dai precedenti Euro 80 mila agli Euro 145 mila a partire dal prossimo 
programma di Accelerazione di Dicembre.  
La Società ha ceduto le quote di partecipazione nella startup Baasbox, ed altre 
operazioni di exit sono in fase di negoziazione, avviando così un circolo virtuoso di 
investimenti / exit che è alla base del business model della nostra Società. 
I Ricavi si sono attestati a Euro 2,33 milioni, +40% rispetto al 30 settembre 2017 (Euro 
1,67 milioni): in particolare si sottolinea la significativa crescita legata ai servizi di 
Coworking e ai servizi erogati alle imprese. 
La Società ha siglato un importante accordo con Facebook che ha scelto l’Hub di 
LVenture Group come sede del suo nuovo spazio dedicato allo sviluppo delle 
competenze digitali chiamato “Binario F”.  

    Altre delibere del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio 
Sindacale, la nomina per cooptazione a Consigliere di Amministrazione dell’Avv. Maria 
Mariniello, in sostituzione della Dott.ssa Livia Amidani Aliberti, che in data 12 ottobre 
2018 ha rassegnato le proprie dimissioni per cumulo di incarichi societari. 
Sulla base delle informazioni fornite dall’Avv. Mariniello, poste a disposizione della 
Società, il neo nominato Consigliere risulta possedere i requisiti di indipendenza previsti 
dagli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dall’art. 3 del Codice di 
Autodisciplina per le società quotate. Sempre in data odierna, il Consiglio ha nominato 
il Consigliere Avv. Maria Mariniello quale membro del Comitato Controllo e Rischi e OPC 
e del Comitato Remunerazioni. 
Il C.d.A. ha preso atto dell’intervenuta decadenza di alcune delle opzioni assegnate, in 
data 14 novembre 2017, nell’ambito dell’attuazione del Piano di Incentivazione 
2017/2020 e, contestualmente, deliberato l’attribuzione di quest’ultime a nuovi 
beneficiari, con conseguente revisione del relativo Documento Informativo. 
Per ulteriori informazioni in merito alle principali caratteristiche del Piano di 
Incentivazione 2017/2020, si rinvia al Regolamento del Piano e al relativo Documento 



	

	

Informativo, entrambi consultabili presso il sito internet della Società e sul meccanismo 
di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato: l’aggiornamento della parte 
generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001; il 
protocollo Whistleblowing; l’aggiornamento della Procedura Informazioni Privilegiate e 
Gestione del Registro. 
Di seguito si riportano le informazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 
58/98, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 12 luglio 2013 ed in sostituzione degli obblighi di 
informativa mensili fissati con la nota Consob del 27 giugno 2012. 

 
Posizione finanziaria netta della Società 

(valori espressi in migliaia di euro) 30-sett-18 31-dic-17 

A Cassa 0 0 

B Altre disponibilità liquide 2.089 1.058 

C. Titoli detenuti per la negoziazione 0 0 

D Liquidità (A + B + C) 2.089 1.058 

E Altri crediti finanziari correnti 0 0 

F Debiti bancari correnti 0 0 

G Parte corrente dell'indebitamento non corrente 0 0 

H Altri debiti finanziari correnti 0 0 

I Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) 0 0 

J Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I) 2.089 1.058 

K.1 Altri crediti finanziari non correnti 0 0 

K.2 Debiti bancari non correnti -2.883 -1.449 

L Obbligazioni emesse 0 0 

M Altri debiti non correnti -26 -42 

N Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M) -2.908 -1.491 

O Indebitamento finanziario netto (J + N) -819 -433 

 
 
 
 



	

	

Posizioni debitorie scadute della Società ripartite per natura 

(valori espressi in migliaia di Euro) 30-sett-18 31-dic-17 

Debiti Commerciali 564 473 

Altri Debiti 0 0 

Totali debiti scaduti 564 473 

 

Alla data della redazione della presente informativa, la Società non ha covenant, negative 
pledge o altre clausole di indebitamento comportanti limiti all’utilizzo delle risorse 
finanziarie. 
Rapporti verso parti correlate 
Nel corso del terzo trimestre 2018 non sono state concluse ulteriori operazioni con parti 
correlate rispetto ai rapporti già in essere nel corso del semestre chiusosi al 30 giugno 
2018. LVenture Group intrattiene rapporti con le seguenti Parti Correlate: membri del 
Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale e con il Dirigente 
Preposto.  
In relazione al Piano Industriale 2018-2021, i Ricavi dei nove mesi al 30 settembre 2018 
sono lievemente inferiori a quelli previsti dal Piano, nonostante un aumento del 40% 
rispetto ai nove mesi del 2017. Si evidenzia uno scostamento nel margine EBITDA di 
Euro 258 mila rispetto al Piano, mentre a livello di Risultato netto (Euro -160 mila), la 
Società presenta una situazione migliorativa rispetto al Piano (Euro -850 mila) a seguito 
dell’adozione dell’IFRS 9.  
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group 
S.p.A., Dott.ssa Francesca Bartoli, attesta, ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del TUF, 
che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
Si evidenzia che i dati contenuti nel presente comunicato non sono soggetti ad attività di 
revisione contabile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

*** 
 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito www.1info.it  

 
LVenture Group è una holding di partecipazioni quotata sull’MTA di Borsa Italiana che opera nel settore 
del Venture Capital con prospettiva internazionale. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale 
di crescita nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti: 

• micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed 
inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS “La Fabbrica delle Startup” 

• seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori 
risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l’ingresso sul mercato.  
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